
HOTEL CIMONE

CAMPO FAMIGLIE 2022
COMUNITA' SINODALE



A questo campo famiglie partecipano, alla data di
stesura di questo libretto, 86 persone - 69 adulti,  16
ragazzi e un sacerdote 

Un po' di dati...

Questo è il campo famiglie nr 5, il
primo ha avuto luogo nel 2018 

30 camere arrivano il primo giorno, sabato,  2
camere arrivano domenica e 5 camere arrivano
lunedì quando saremo al completo

Si dovrebbe forse calcolare l'età media, ma, per la
privacy e per il fatto che siamo tutti giovani dentro,
non vale la pena!

446 Sono i Kilometri che separano San Martino da
Marzocca e Montignano,  percorribili in bicicletta
(muscolare) in 21 ore e 36 minuti ed in auto in 4 ore e
36 minuti (A14, poi A13 e A31). Auspichiamo che il
traffico non sia tale da trasformare 
il viaggio in auto in un 
percorso in bici



l'Hotel Excelsior Cimone è un albergo in centro a
San Martino. Si tratta di un edificio degli anni 70
non ristrutturato ma nel quale ci assicurano
viene fatta costante manutenzione.
L'Hotel dispone di 80 camere, la maggior parte
con vista panoramica.
Wifi gratuito nelle camere tutte non fumatori e
allestimenti recenti completano l'offerta.
Per i momenti comunitari una bella hall con il
bar ed il ristorante sono a disposizione dei gruppi.
La posizione centralissima lo rende agevole
partenza per escursioni e passeggiate.
Il parcheggio è gratuito, ma non riesce ad
accogliere molte auto. Va quindi cercato nelle vie
limitrofe o si può approfittare del parcheggio
gratuito della funivia del col Rosetta che dista
circa 600 metri dall'albergo.

Via Passo Rolle 92
38054 S. Martino di Castrozza

L'albergo

https://www.excelsiorhotelcimone.com/


€ 50,00 a persona a notte in doppia
€ 60,00 a persona a notte in singola

Il prezzo concordato, va ricordato è

i ragazzi fino a 12 anni non compiuti hanno lo
sconto del 25%
il trattamento è di pensione completa dalla cena del
primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno, acqua ai
pasti non in bottiglia inclusa, vino e bevande esclusi.
C'è la possibilità del pranzo al sacco che va chiesto
la mattina del giorno precedente, dobbiamo
dunque organizzarci per tempo!! 
I pranzi e le cene sono a buffet servito con la
possibilità di scelta tra verdure, due primi e due
secondi.

Il Trattamento e gli orari

Prima colazione
dalle 7:30 alle 9:30

Pranzo
dalle 12:30 alle 14:00

Cena
dalle 19:30 alle 21:00

Check in all'arrrivo ore 16/17,
 check out alla partenza ore 10



San Martino di Castrozza
Siamo a 1450 metri sul mare, nel cuore del Parco
Naturale Paneveggio – Pale di San Martino.
Il paese conta circa 500 abitanti e fa parte del
comune di Primiero San Martino di Castrozza,
nell’Alta Valle del Primiero. Scoperto nell'800 da
alpinisti inglesi e tedeschi incantati dal maestoso
spettacolo delle Pale di San Martino tinte di rosa
ad ogni tramonto, San Martino di Castrozza è un
piccolo centro alpino che ha ispirato artisti come
Arthur Schnitzler e Richard Strauss, e oggi si
integra perfettamente con la natura circostante,
permettendo una vacanza in quota ma con le
comodità e i servizi presenti in paese.
San Martino è una delle perle più belle delle
Dolomiti ed offre tantissimo ai suoi visitatori:
l'Apt ha un sito molto ricco di proposte alle quali
ci siamo ispirati per formulare la rosa di attività
che abbiamo pensato di fare insieme nel rispetto
delle esigenze di tutti e soprattutto.... "in libertà!"
(cit. Don Andrea Franceschini)

https://www.sanmartino.com/


La giornata tipo
Il campo famiglie è una vacanza “spirituale” dove si
gode delle bellezze della natura e dell’amicizia,
nell’allegria di condividere il riposo, le passeggiate
e il divertimento, ringraziando il Signore per il
dono della vita e della comunità. Si riscopre
insieme che al fondamento di tutto ciò che
abbiamo c’è l’amore di Dio, e per questo si fa posto
alla preghiera con naturalezza e libertà.
Il nostro gruppo è molto eterogeneo, per questo le
proposte giornaliere possono essere differenziate
per interesse, attitudini ed età, ma tenendo sempre
in mente l’idea di aprirsi agli altri e di condividere il
più possibile, ovviamente anche secondo la
variabile “tempo” che in montagna fa spesso la
differenza.
Ci saranno dunque anche dei momenti comunitari
dedicati alla preghiera, ai quali è bello partecipare
in libertà, per condividere più in profondità il senso
del nostro stare insieme.
Il primo è al mattino per la recita delle lodi
(intorno all'ora di colazione) al quale quest'anno
invitiamo particolarmente i bambini che in alcuni
giorni ci aiuterannoa pregare con canti e testi
pensati per loro.
.



Durante la giornata, di solito prima di cena, ci sarà
la Santa Messa (talvolta la celebrazione sarà
invece sui monti, durante le escursioni).
Per chiudere la giornata, dopo le attività serali, chi
vuole può pregare insieme la Compieta. 
Avremo anche due o tre momenti comunitari di
incontro e riflessione, che ci aiuteranno a
sperimentare in modo coinvolgente il nostro
essere Chiesa. 
Oltre questi momenti però, tutto in realtà va
vissuto secondo lo stile del campo di fraternità ed
accoglienza reciproca: occasione per crescere in
amicizia e condivisione nel Signore
.



Le passeggiate 
Abbiamo identificato alcune proposte di passeggiate
da fare (in gruppetti o tutti insieme), ve le elenchiamo
divise per giorno, pregandovi di tener presente che
nulla è strettamente definitivo, ma che tutto può
essere variato in base a condizioni climatiche e
partecipanti

Passeggiata ai laghi di colbricon  bella escursione per
grandi e piccini, consigliamo di farla la mattina con
rientro a pranzo

Domenica 24 Luglio
Escursione al rifugio Tognola escursione di un giorno
adatta a grandi e piccoli al rifugio Tognola
(raggiungibile con la cabinovia Tognola da San
Martino) con passeggiata per i più esperti - pranzo al
sacco

Lunedì 25 Luglio

Anello di Malga Vallazza e lago di Juribrutto , breve
giro pomeridiano con possibilità di merenda alla
Malga

Martedì 26 Luglio
La valle che caratterizza il gruppo delle Pale è la
famosissima Val Venegia, oggi vi proponiamo un
bellissimo anello, lungo ma non difficile, da fare con il
naso all'insù ammirando i monti

https://www.visittrentino.info/it/guida/tour/passeggiata-ai-laghi-di-colbricon_tour_1552123#dmdtab=oax-tab3
https://www.visittrentino.info/it/guida/tour/passeggiata-ai-laghi-di-colbricon_tour_1552123#dmdtab=oax-tab3
https://www.tognola.it/estate/estate-esperienze/estate-trekking/estate-sentiero-delle-marmotte/
https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/malga-vallazza-lago-juribrutto-malga-juribrutto-56721669
https://www.visittrentino.info/it/guida/tour/anello-val-venegia_tour_23701293#dmdtab=oax-tab3


Mercoledì 27 Luglio

Giovedì 28 Luglio

San Martino si trova nel bellissimo Parco Naturale di
Paneveggio che vi invitiamo a visitare nella mattina,
percorrendo uno dei sentieri tematici, magari con il
brivido di uno dei ponti tibetani che uniscono i monti!
Oggi si può tornare a pranzo in hotel, oppure godere
del parco anche all'ora di pranzo

Nel pomeriggio possiamo andare al "Cristo pensante"
se già non lo abbiamo raggiunto i giorni precedenti

Venerdì 29 Luglio
Per questo giorno pensiamo un altro bel trekking
semplice al rifugio Treviso in Val Canali - chi non
cammina può sostare al Cant del Gal o raggiungere il
gruppo in macchina lungo il percorso - il pranzo sarà
al sacco.

Cima Fradusta e rifugio Rosetta: ci siamo fatti un po' le
gambe è tempo (per alcuni) di andare a vedere una
delle bellezze del posto: il ghiacciao Fradusta, chi
preferisce sale con la funivia al rifugio Rosetta e
trascorre la giornata in relax (pranzo al sacco)

https://www.parcopan.org/vivere-il-parco/il-balcone-panoramico-sulle-dolomiti/
https://www.sanmartino.com/it/outdoor/?s=1442#bm=oac%3Asummer&cat=Passeggiata&filter=r-fullyTranslatedLangus-,r-onlyOpened-undefined,sb-sortedBy-0&ipd=55058958&l=IT&ov=hiking&view=gallery&zc=10,11.77734,46.19029
https://www.sanmartino.com/it/outdoor/?s=1442#cat=Trekking&dmdtab=oax-tab3&filter=r-fullyTranslatedLangus-,r-onlyOpened-,sb-sortedBy-0&ipd=32972848&l=IT&ov=hiking&view=gallery&zc=10,11.77734,46.19029
https://www.visittrentino.info/it/guida/tour/trekking-al-rifugio-treviso_tour_21959945#dmdtab=oax-tab3
https://www.cantdelgal.it/it/?gclid=CjwKCAjwt7SWBhAnEiwAx8ZLak2YGiAH2gQL3Z7CixP86o2tffAdI4PD7sttZmzWwS_MxzWApZ1Y9xoCxGoQAvD_BwE
https://www.trekking-etc.it/etc/trekking/it/treks/europe/it/tn/pale-di-san-martino/cima-fradusta/cima-fradusta/trek.html


Le proposte per i bambini e i
ragazzi

Giovedì 28 Luglio

Che ne pensate di un parco acquatico per i ragazzi e di
relax per i genitori? Chi non se la sente di salire al
rifugio Rosetta (proposta passeggiata nell'apposita
sezione) può fare un piccolo tragitto in macchina - 23
Km - e recarsi a Giro d'Ali in Val di Fiemme. Un giorno
di divertimento assicurato!!  

Lunedì 25 Luglio
Mentre qualcuno va tranquillamente ai laghi di
colbricon, i più tosti si possono cimentare in un parco
avventura!! Ce ne sono ben due vicini: l'agility forest e
nasse park (parco giochi per i più piccoli)

Mercoledì 26 Luglio
Fare cataste di legno può essere un'arte!! E nel paese
di Mezzano fanno a gara per costruirne di bellissime,
le potremo ammirare mercoledì pomeriggio in
alternativa al trekking proposto.  Poi un po' di
adrenalina sul ponte tibetano che si raggiunge dopo
un breve tragitto in macchina...

e per tutti coloro che si sentono tali!!

https://www.alpelusia.it/it/estate/giro-ali
http://www.agilityforest.it/
https://nassepark.it/
https://www.iltrentinodeibambini.it/le-splendide-cataste-di-legna-del-borgo-di-mezzano/
https://www.iltrentinodeibambini.it/sul-ponte-tibetano-della-val-de-riva/


A San Martino c'è la possibilità di sperimentare
l'arrampicata sportiva presso la palestra del
palazzetto comunale (dalle ore 17:00)

Perché non provare anche il canoying? Dagli 8 anni
tutti possono scendere il torrente della Val Noana, di
pomeriggio dalle 15:00 alle 19:00 basta prenotarsi in
anticipo...

Mucche al pascolo se ne vedono tante durante le
passeggiate, ma che ne dite di provare a mungerle?
E' quello che potrete fare venerdì pomeriggio dopo
la passeggiata in Val Canali

Venerdì 29  Luglio

Percorsi facili a San Martino
San Martino ha alcuni percorsi adatti ai passeggini o
facili da fare in una mezza giornata, per famiglie o
per gli adulti che non si sentono di salire in quota o di
farsi lunghe scarpinate. Non fatevi ingannare dal
fatto che si chiama baby trekking, i luoghi sono
super!!

 Ardimento in montagna

https://www.sanmartino.com/IT/esperienze/#/esperienze/TRN/15069438-0ad7-4d57-af12-88e254ee093b/corso-di-arrampicata-indoor
https://www.sanmartino.com/IT/canyoning/
https://www.sanmartino.com/IT/allevatore-per-un-giorno/
https://www.sanmartino.com/IT/baby-trekking/


Le esperienze nella natura
Tante sono le esperienze che San Martino offre: ve
ne proponiamo alcune.
Sabato 23 Luglio - intanto che aspettiamo di
prendere posto nelle nostre stanze perché non
godere di un aperitivo con tramonto in malga?
Malga Juribello ci aspetta da passo rolle (adulti 15,
bambini 10, occorre prenotare)
Giovedì 28 Luglio - mentre visitiamo il parco di
Paneveggio perché non  sperimentare il trekking a
piedi nudi su un percorso apposito? (costo 5 euro)

L'acqua 

Dal lunedì dal venerdì: 10.00 - 20:30
Sabato - Domenica: 15.00 - 18:30

Intero: € 6,50
Ridotto (3-15 anni): € 4,50

Per rilassarsi a Primiero c'è la nuova piscina
comunale con una fantastica spa
orari

prezzi piscina

centro benessere, ingresso € 15:00

https://www.primiero.events/e/3407/tramonto-in-alpeggio
https://www.sanmartino.com/IT/esperienze/#/esperienze/TRN/82aa65aa-6545-4188-96f0-043b2f03c20f/a-piedi-nudi-sul-tempo
https://www.sanmartino.com/IT/piscina-pubblica/


Proposte per la sera

Torneo di Burraco
Corso di balli latino-americani
Canzoni per tutti i gusti
Passeggiata a Primiero con gelato
Veglia alle stelle

Durante le serate proponiamo:

Incontri
Martedì 28 incontro sull'Eucarestia (ore 21:00-
22:00)
Mercoledì 27 incontro sul sinodo della Chiesa
(ore 19:00-20:00)
Sabato 30 condivisione e saluti (ore 9:30)

Libri
Durante la settimana di vacanza saranno
disponibili per l'acquisto dei libri - per grandi e
piccini - che la libreria Mastai ci fornisce, per
rilassarsi e riflettere un po' . Per l'acquisto chiedere
a Cristina V, 



Qualche consiglio sull'attrezzatura

Una buona scarpa da trekking
Una borraccia da almeno mezzo litro
Uno zainetto (22 litri)
Un poncho o un k-way
Un capello per il sole ed il solare protezione 50
utili, ma non indispensabili, i bastoncini da
trekking

E' noto che andare per monti presuppone un po' di
attrezzatura ed è ormai facile reperirla anche a
prezzi contenuti. A chi parte per la montagna non
deve mancare:

E' importante che anche i bambini abbiano una
scarpa comoda da trekking per permettere loro
di non stancarsi accompagnandoci nelle
passeggiate
Lo stile del campo è semplice e contenuto e quindi
suggeriamo di portare abbigliamento sportivo
indossabile "a cipolla"  durante le escursioni o per
stare comodi in hotel la sera.
Un maglione e una giacca invernale potrebbero
servire per le uscite serali (i più freddolosi portino
cappello e guanti)
Portate una maglietta o un vestitino eleganti per la
serata dei balli latini.



Dopo il campo
L'esperienza del campo famiglienon termina con
l'ultimo giorno insieme perché, rientrati nella
nostra quotidianità, porteremo con noi ricordi ed
amicizie nuove e significative, che hanno il sapore
buono del Vangelo.
Auguriamo dunque che, portando nel cuore queste
giornate, si possa continuare ad essere insieme
costruttori di quelle Chiesa Sinodale, cioè aperta ed
insieme intensamente fraterna, tanto cara a Papa
Francesco.



Campo famiglie 2022
San Martino di Castrozza

23-30 Luglio


